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 Ai Coordinatori di classe del triennio  
Ai tutor PCTO  

Al sito web d'Istituto 

Oggetto:  PCTO -Proposta percorsi on line.  

Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, ed essendo nella impossibilità 

di prevedere gli sviluppi futuri, si comunica che si intende offrire l’opportunità di realizzare 

il proprio percorso attraverso una serie di proposte PCTO in modalità a distanza. 

I percorsi di seguito selezionati sono completamente gratuiti e risultano validi come attività 

nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

Percorsi PCTO on line: 

� il sito web Educazione Digitale (https://www.educazionedigitale.it/pcto/) offre  percorsi PCTO 
che  prevedono attività interamente svolte a distanza. Le esperienze professionalizzanti 
proposte, sono caratterizzate da moduli di apprendimento in e-learning e fasi di concreta 
applicazione delle conoscenze acquisite, mediante uno o più project work.  

Di Educazione digitale  segnaliamo i seguenti percorsi:  
1) Youth Empowered  

Proponente: Coca Cola HBC Italia  
Ore certificate: 25 (5 ore per il primo 
modulo + 20 ore per il secondo 
modulo)  

Tema: potenziamento delle 

competenze personali e professionali 

2) Sportello Energia  
Proponente: Leroy Merlin  
Ore certificate: 35  
Tema: risparmio energetico e 
corretto uso dell’energia 

3) Mentor Me  
Proponente: Mitsubishi Electric  
Ore certificate: 24 o 30  
Tema: sviluppo di conoscenze e 

competenze tecniche nell’ambito 
della climatizzazione o  
della automazione industriale e 



meccatronica 
 
 
Il docente tutor può iscrivere una o più classi, senza limiti, a uno o più progetti di PCTO. Per 
ciascuna classe possono partecipare tutti gli alunni o solamente quelli interessati. 
 

�  sito: https://www.wecanjob.it  

Percorso di formazione in ambiente e-learning che mira a fornire ai giovani degli strumenti utili ad acquisire 

una metodologia di auto-orientamento alla formazione e a lavoro, attraverso uno strumento che mette a 

disposizione informazioni fruibili, complete, dinamiche e con modalità accattivanti.  

Orientamento alla formazione e al lavoro 

Il percorso si deve svolgere entro l’arco di 3 
settimane dall’iscrizione e prevede la certificazione 
di 20 ore 

 

Le proposte PCTO del sito Educazione Digitale sono attivabili direttamente dal tutor 

scolastico. 

La proposta PCTO Wecanjob prevede l’iscrizione ai percorsi da parte dell’Istituzione 

scolastica pertanto i coordinatori devono comunicare l’adesione delle classi o gruppi di 

classe   entro il 05 dicembre p.v. al DSGA Sig.ra Cullotta Caterina.  

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Tommasa Basile  

f.to ai sensi del d. lvo n.39/93 e ss.mm.ii. 


